
a 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. 701 R.U.A. Roma, 6 novembre 2018 

IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la determinazione di contrarre n. 583 R.U.A. in data 5 ottobre 2018 con la quale è stata 
autorizzata la gara con procedura "aperta ", con "rito accelerato" e criterio di aggiudicazione al 
"minor prezzo", per l'approvvigionamento dei materiali di vestiario ed equipaggiamento, suddivisa in 
sei lotti: 
- 1 ° lotto composto da n. 5.000 paia di guanti antitaglio per NRM; 
- 2° lotto composto da: 

· n. 246 completi estivi per motociclista (giubba e pantalone protettivo); 
· n. 495 completi invernali per motociclista (giubba e pantalone protettivo); 

- 3° lotto composto da n. 3.163 pantaloni invernali per NRM; 
- 4° lotto composto da n. 2.735 pennacchi per CC; 
- 5° lotto composto da n. 2.744 set di borse da equipaggiamento; 
- 6° lotto composto da: 

. n. 1.498 cinturoni in cuoio per NRM; 

. n. 2.883 cinturoni in cuoio con spallaccio; 
VISTO il verbale n. 10.921 di rep. in data 30 ottobre 2018 di ricezione offerte e aggiudicazione della 
gara con il quale: 
- è stato dichiarato deserto il lotto 5; 
- sono stati aggiudicati i seguenti lotti: 

n. 1 alla " VEGA HOLSTER S.r.l" in avvalimento con "MIRAFAN S.r.l. " ; 
n. 3 alla "SECURTEX S.r.l. "; 
n. 4 alla "BRACCJANI PIUME S.r.l."; 
n. 6 alla "MIRAFAN S.r.l." in avvalimento con " VEGA HOLSTER S.r.l." e "RADAR LEATHER 
DIVISION S.r.l."; 

VISTO il verbale n. 10.926 di rep. in data 5 novembre 2018 con il quale si è provveduto ad aggiudicare il 
lotto 2 alla "MIRAFAN S.r.l." in avvalimento con la "SECURTEX S.r.l."; 
VISTO l'articolo 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; 
VISTO l'articolo 33, co. 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da parte 
dell'organo competente, della proposta di aggiudicazione; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in materia 
di appalti pubblici, 

DECRETA 

1. La fornitura è aggiudicata alle sottonotate imprese che hanno offerto il mmor prezzo per 
l'Amministrazione: 

a. 1° lotto - alla " VEGA HOLSTER S.r.l" in avvalimento con "MIRAFAN S.r.l. " , che ha offerto un 
ribasso del 43,60% sul singolo prezzo, cosicchè il valore del lotto si riduce a € 124.100,00 IV A 
esclusa; 

b. 2° lotto - alla "MIRAFAN S.r.l." in avvalimento con la "SECURTEX S.r.l.", che ha offerto un 
ribasso dello 14,75% sui singoli prezzi, cosicchè il valore del lotto si riduce a€ 188.274,33 IVA 
esclusa; 



c. 3° lotto - alla "SECURTEX S.r.l. ", che ha offe1io un ribasso dello 14,09% sul singolo prezzo, 
cosicchè il valore del lotto si riduce a E 122.281,5 8 IV A esclusa; 

d. 4° lotto - alla "BRACCIANI PIUME S.r.l", che ha offerto un ribasso del 20% sul singolo prezzo, 
cosicchè il valore del lotto si riduce a E 164.100,00 IV A esclusa; 

e. 6° lotto - alla "MIRAFAN S.r.l." in avvalimento con "VEGA HOLSTER S.r.l." e "RADAR 
LEATHER DIVISI ON S.r.l.", che ha offerto un ribasso dello 0,2% sui singoli prezzi, cosicchè il 
valore del lotto si riduce a E 218.611,90 IV A esclusa; 

2. La stipula dei relativi contratti avrà luogo dopo l'avvenuto perfezionamento dell'iter procedurale, ai 
sensi delle disposizioni n01mative citate in premessa. 

ILCAPODl$T 
(Gen. ' 


